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mpegni prioritari delle cooperative di consumatori sono la 

salvaguardia degli interessi di Soci e consumatori e la promozione Idella crescita culturale delle persone. Per questo da oltre vent'anni 

Coop promuove attività di orientamento e di educazione ai consumi che, 

partite da un originario nucleo tematico incentrato sull'alimentazione, si 

sono ampliate negli anni, arrivando ad affrontare aspetti sociali, storici e 

culturali quali la comunicazione, l'ambiente, l'interdipendenza tra il 

Nord ed il Sud del mondo, la solidarietà e la cultura cooperativa. 

Interessare i ragazzi a scelte consapevoli, educarli ad una alimentazione 

equilibrata e sana, ripercorrere l'itinerario storico dell'alimentazione - in 

quanto il cibo è memoria, è fonte di ricordi individuali e collettivi - 

contribuisce a fissarne l'identità, a formare cittadini coscienti e consapevoli 

delle proprie esigenze e dei propri diritti nell'ambito delle scelte di acquisto 

e di consumo.

Dal 1999 gli studenti della Liguria ricercano e inviano ricette e 

osservazioni alla Banca delle Tradizioni. Un'iniziativa che da una fase 

sperimentale, rivolta solo ad alcune aree, è arrivata a coinvolgere 

insegnanti e studenti in tutto il territorio della regione. Lo scopo è 

trattenere nella memoria collettiva un patrimonio di conoscenze la cui 

trasmissione è sempre avvenuta oralmente, rendendo universalmente 

condivisibile l'utilizzo di alimenti e ricette che originariamente erano 

patrimonio di una piccola o piccolissima comunità. Un obiettivo che nel 

tempo si è anche andato arricchendo di una prospettiva diversa, in cui è 

venuto naturale allargare il campo di indagine alle tradizioni 

gastronomiche di territori lontani, ma vicini alla quotidianità di chi vive 

in Liguria. L'arrivo di flussi migratori compositi sta cambiando 

lentamente il volto della regione e delle sue popolazioni, disegnando nel 

tempo nuovi equilibri. Dunque tradizioni che vengono da lontano, ma 

che già si affacciano nelle mense delle scuole e nelle vetrine dei negozi etnici, 
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si offrono alla nostra percezione, lentamente fanno breccia nelle nostre 

abitudini. E se è vero che la conoscenza degli "altri" avviene soprattutto per 

condivisione, atto che allontana ogni distacco e ogni idea di diversità, 

allora la condivisione del cibo e delle abitudini può offrire un contributo 

reale alla conoscenza dei popoli che quotidianamente ci vivono accanto.

E' con questo intento che Coop Liguria, nell'anno del sessantesimo 

anniversario della sua costituzione, offre al mondo della scuola, ma anche 

alla lettura dei consumatori liguri, questo volume di ricette che 

rispecchiano le tradizioni delle etnie maggiormente presenti sul territorio. 

Un invito a mettersi "a tavola con il mondo" per farne sprigionare nuovi 

saperi e incontri. 

Francesco Berardini

       Vice Presidente Coop Liguria

uello che segue in queste pagine non è solo una raccolta di ricette. 

Del resto, già ad una prima lettura, non appare semplice trovare Q
un filo comune in grado di unire diversi piatti che "da subito" 

appaiono eterogenei: per ingredienti, gusti, origine, radici culturali. 

Ricette eterogenee perché semplicemente il risultato della disponibilità di 

chi le ha segnalate, per una provenienza che non ha radici comuni, che non 

è, come per gli altri volumi della Banca delle tradizioni, espressione di uno 

stesso territorio, di una memoria e di una cultura condivise.

Unico denominatore comune sta nella loro origine extra regionale ed extra 

nazionale. Dunque non un territorio e una cultura di cui offrire una 

rappresentazione, ma la semplice testimonianza che offrono molti luoghi e 

molte tradizioni. Luoghi di provenienza certamente, ma anche luoghi di 

transito, luoghi di arrivo e infine, spesso, luoghi di permanenza, di 

identificazione, di fusione con la realtà autoctona.

Allora, può essere solo un ricettario tra i molti con l'idea dell'esotico a fare 

da collante?

Potrebbe essere così, se non fosse che questa raccolta di alimenti, questa 

raccolta di gusti, aromi, colori, nella sua varietà, è qualcosa che già ci 

sfiora, che già ci riguarda da vicino. 

Può infatti essere un'immagine sfumata ma non infedele, un'immagine 

lontana e solo un poco confusa di come una nuova comunità si sta 

lentamente costruendo intorno e dentro le città, intorno e dentro al nucleo 

dei residenti storici, di quelli che "cittadini" sono da una o più generazioni.

Difficile, se non impossibile, tracciare le linee in grado di definire il 

complesso percorso di attrito e di contaminazione che le comunità migranti 

e residenti stanno disegnando in questi anni. Se ne possono cogliere solo 

aspetti puntiformi, le emergenze a breve termine che fatalmente stanno in 

ogni incontro come nei successivi isolamenti. Così come è quasi impossibile 

immaginare la composizione delle nostre città  tra qualche lustro se non per 

la certezza di una loro maggiore contaminazione. Contaminazione nella 

quale, raggiunto un nuovo equilibrio, l'incontro avrà probabilmente 

avuto la meglio su ogni isolamento, su ogni scontro.

Di questa “con…fusione”, il cibo, fatalmente, traccia i primi timidi 
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segnali. Non può essere diversamente; troppo carico di significati il cibo, 

troppo densi di conseguenze e di premesse, spesso neppure mediate dalla 

razionalità, i comportamenti alimentari, le abitudini.

Solo un esempio già tra i tanti, pensando alle suggestioni del kebab… 

Ancora alcuni anni fa era piatto sicuramente esotico, avvolto di echi 

mediorientali, turchi in particolare. Oggi è diventato panorama comune 

nelle strade di molte città italiane, è entrato nelle abitudini del "cibo da 

asporto" di migliaia di persone. Piatto carneo di una tradizione 

originariamente nomade che diventa piatto condiviso in una e cento città 

europee. Piatto diventato comune per l'azione della migrazione 

certamente - né più né meno come a suo tempo lo è stato la pizza in 

America, sulla spinta delle ondate migratorie italiane - ma quando un 

cibo e un piatto estraneo diventano condivisi, quando cessa di essere un 

piatto "degli altri" per diventare cibo di tutti, allora diventa qualcosa che 

sfugge alle sue origini, è qualcosa che, anche solo per una spiegazione, ha 

bisogno di “altro”.

La storia, la sociologia, l'economia, la religione, comunque altro… 

potranno contribuire a tracciare le spiegazioni di una nuova realtà che si 

va formando sotto i nostri occhi  ma che per ora si confonde in un presente 

incerto, in una realtà ancora troppo articolata e composita per riuscire a 

darne una qualche forma coerente. Un'incertezza che tuttavia non va 

vista solo come disordine, come elemento negativo e perturbante, ma caso 

mai come la fase necessaria e precedente ad un nuovo ordine che seguirà - 

temporaneo come tutto ciò che diciamo e consideriamo "stabile" - un  

quadro e un ordine ancora da immaginare, del quale la con…fusione che 

si percepisce nel cibo riesce probabilmente a tracciare i primi incerti 

contorni.

utte le ricette segnalate sono espressione di un percorso di 

conoscenza condotto su aree culturali diverse (storia, religione, 

geografia, biologia, cucina hanno sempre a che fare con T
l'alimentazione) in cui il cibo è stato "moneta comune" per avvicinare e 

confrontare altre esperienze, conoscenze, tradizioni lontane dai nostri 

confini. 

In queste ricette non sono le ragioni di un territorio o di una regione a 

prevalere, quanto quelle di chi nello sceglierle riconosce implicitamente un 

valore alla cultura dalla quale provengono. Culture più o meno lontane 

delle quali questa pubblicazione è solo un parziale "mosaico", le cui singole 

tessere sono uno specchio delle abitudini, dei ricordi, dei gusti, di persone 

provenienti da paesi lontani. 

Alla loro testimonianza, al lavoro degli studenti e degli insegnanti che 

hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto va il 

ringraziamento di Coop Liguria e di tutti coloro che, anche solo una volta, 

anche per una sola ricetta, ne saranno scopritori, lettori, consumatori.

I disegni presenti in questo volume sono tratte da lavori originali ad opera della classe 4 B 

della Scuola Elementare "N. Tommaseo" di Genova Sestri Ponente.                             
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e ricette qui raccolte rappresentano un estratto dal lavoro dei 

laboratori della Banca delle Tradizioni condotti presso il Centro LEducazione al Consumo di Genova Sestri Ponente e coordinati 

dall’insegnante e chef Nadia Gherardi e dalla dietista Giulietta 

Spadafora. In particolare dalla Scuola Elementare "Tommaseo", classe 4 

B, insegnante  Rita La Gioia; dalla Scuola Elementare "L. Ariosto", classe 

3 C tempo pieno, insegnanti Ilaria Ercole, Angela Lunetta, Laura 

Marchi; dalla Scuola Elementare "P. Thouar", classe 3 B, insegnanti 

Barbara Battisti, Maria Geronima Bignone; dalla Scuola Media "Rizzo-

Alessi", classe 2 D, Prof. Elisabeth Filippetti. 

 Le ricette pervengono inoltre dalla partecipazione individuale di studenti 

appartenenti a diverse classi dell'IPSSAR “Nino Bergese” di Genova Sestri 

Ponente. Un ringraziamento particolare alle proff. Patrizia Falco, 

Miriam Ceriani, Marinella Grosso, Stefania Riccetti e Letizia Borello.

Battlavà
(Albania)

300 g. farina 

300 g. noci 

150 g. zucchero 

150 g. burro 

100 g. miele

    2    cucchiai olio extra vergine d'oliva

    2    uova

mpastare farina uova e un poco d'acqua ottenendo un impasto liscio 

e morbido. Lasciare riposare.I
Sciogliere nell’acqua a caldo lo zucchero e il miele.

Raffreddare aggiungendo il burro.

Unire le noci a pezzetti preparando così il ripieno.

Tirare la pasta sottilissima in 8 o 9 sfoglie.

Foderare uno stampo con una sfoglia e cospargerla di ripieno.

Sovrapporre un'altra sfoglia e bagnarla con il ripieno.

Continuare fino a terminare sfoglie e ripieno.

Cuocere in forno a 200° per 25 minuti.

8 9
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Biko
(Filippine)

200 g. riso 

200 g. zucchero

    2    tazze latte di cocco

          semi di anice

avare il riso ed asciugare. Versare il latte di cocco in una casseruola 

con un pizzico di semi di anice, quindi aggiungere il riso di una Lvarietà glutinosa; cuocere a fuoco lento girando regolarmente. Ad 

assorbimento del liquido quasi completamente avvenuto, unire lo zucchero 

fino ad ottenere una consistenza densa. 

Il dolce deve essere servito freddo.

Carciofi con pomodori
(Albania)

1500 g. carciofi

      3     porri

      4     pomodori

            olio extra vergine d'oliva

            sale, pepe bianco

ulire accuratamente i carciofi, mondandoli dalle parti spinose. 

Fino alla fine dell'operazione, riporre i carciofi puliti in un Pcontenitore con acqua, succo di limone e sale perché non 

anneriscano. Quindi trasferire in una pentola unendovi i porri 

precedentemente puliti e tagliati a pezzi, un bicchiere di acqua e una dose 

generosa di olio. Salare, pepare, aggiungendo alla fine i pomodori puliti e 

tagliati in quattro parti. Coprire e cuocere a fuoco moderato. 
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Ceviche de pescado
(Centro e sud America)

½ kg pesce freschissimo (spada, tonno, branzino 

    o altro pesce dalla carne soda)

2 limoni o 3 lime

   coriandolo 

2 pomodori 

2 cipolline fresche

1 peperoncino

agliare il pesce a fettine sottili.T
Tagliare le cipolline finemente e il pomodoro a cubetti.

Tritare il coriandolo con il peperoncino e spremere il lime.

Mischiare il pesce con le verdure, bagnare con il succo di lime.

Lasciare macerare per circa 30 minuti. 

Fagioli fritti
(Nicaragua)

Fagioli neri  

olio extra vergine d'oliva 

pomodoro fresco passato

cipolla

aglio

succo di limone

aneto 

sale

avare i fagioli e quindi farli bollire in una pentola a pressione 

fino a che si ammorbidiscono; aggiungere il sale, l'aglio e la Lcipolla durante la cottura. Scaldare l'olio in una casseruola e 

aggiungere altra cipolla tritata e friggerla fino a doratura.
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quindi a lungo e aggiungere alla bisogna il liquido dei fagioli conservato.

Prima che la cottura sia ultimata, aggiungere i pomodori sminuzzati, 

l'aneto ed il succo di limone. 
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Falafel
(Medio oriente)

250 g. fave secche senza buccia

250 g. ceci secchi

250 g. cipolle 

200 g. yogurt magro

      olio extra vergine di oliva

    1 cucchiaio semi di coriandolo 

    2 cucchiaini cumino 

    2 spicchi aglio 

       sale 

    1 cucchiaio tahine* 

ettere a bagno in acqua fredda le fave e i ceci per 12 -24 ore.M
Pestare nel mortaio il coriandolo, il cumino, un pizzico di sale e l'aglio.

Tritare finemente i legumi, la cipolla e il misto del mortaio.

Lasciare riposare per circa un'ora.

Formare con due cucchiai delle pastelle di impasto e friggerle in olio 

bollente.

Servire calde con lo yogurt condito con il tahine.

* Pasta di sesamo

Fattush
(Egitto)

400 g. pane arabo

300 g. pomodori

300 g. cetrioli

200 g. lattuga

200 g. cipolla rossa

    3     spicchi d'aglio

    1     limone

           olio extra vergine d'oliva

           pepe bianco, sale

ulire tutte le verdure, sbucciare i cetrioli; tagliare a fettine le 

cipolle, la lattuga e i cetrioli, a pezzetti i pomodori; tritare Pfinemente l'aglio.

Tagliare il pane arabo in modo da ottenere pezzetti a forma quadrata. 

Disporli in un capace contenitore insieme alle verdure e all'aglio e condire 

con il succo del limone, sale, olio d'oliva e pepe. Mescolare bene prima di 

servire.
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Feqqas
(Marocco)

500 g. farina

500 g. zucchero

  75 g.  lievito 

  30g.  burro

    3   cucchiai di semi di sesamo e di anice

   1   bicchiere di acqua aromatizzata ai fiori d'arancio

mpastare metà farina con 50 g. di lievito diluito in poca acqua 

zuccherata. Dopo aver lavorato l'impasto, aggiungere ancora un po' Id'acqua, in modo che l'impasto risulti un po' più soffice della pasta 

da pane. Formare una palla, coprire e lasciare lievitare per 2 ore.

Quindi lavorarla con la farina rimasta, il resto del lievito e burro, lo 

zucchero, l'acqua aromatizzata ai fiori d'arancio e quindi i semi di sesamo 

e di anice. Impastare. 

Modellare l'impasto in barrette da 2 cm di diametro e lunghe dai 30 ai 40 

cm, metterle in una teglia, quindi coprire e far lievitare, coperto, per altre 

2 ore. Infornare a temperatura elevata. 

Togliere dal forno prima che prendano colore.

Una volta raffreddate, tagliare in piccoli dischetti, e quindi passare 

ancora in forno per qualche minuto fino a doratura.

 

(Centro America)

1 avocado maturo

1 cipolla media

1 pomodoro maturo

1 lime

  coriandolo

agliare a dadini cipolla e pomodoro.T
Passare con lo schiacciapatate l'avocado.

Mischiare tutto, salare, condire con il succo del lime e il coriandolo tritato.

Guacamole 

16 17
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Kallun
(Somalia)

 

4 filetti di tonno fresco

2 patate a fettine

   olio extra vergine d'oliva

1 cucchiaino di cumino

1 cipolla bianca

   sale

ulire i filetti. Scaldare l'olio in una padella e friggere i filetti di 

tonno per pochi minuti. Aggiungere le patate e la cipolla a fettine, Pil sale, il cumino e mescolare. 

Versare un bicchiere d'acqua e coprire. Cuocere per circa 30 minuti.

Hommos 
(Medioriente)

250 g ceci

  50 g olio extra vergine d'oliva

  20 g tahine*

    1 limone

    1 mazzetto coriandolo fresco o un cucchiaino di coriandolo in grani

    1 spicchio d'aglio.

ettere in acqua i ceci almeno 12-24 ore.M
Lessarli in acqua leggermente salata, a fuoco molto basso fino 

all'ebollizione, quindi a fuoco vivo.

Scolarli, conservando l'acqua di cottura e schiacciarli.

Mischiarli con l'aglio e il coriandolo tritati. 

Aggiungere un poco di acqua di cottura e frullare insieme all'aglio e il 

coriandolo

Unire il succo di limone e il tahine.

Condire con l'olio extravergine.

Servire con pane arabo

*pasta di sesamo
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Injera
(Eritrea)

500 g di farina di frumento

500 g di farina di mais

250 g di semola di grano duro

  25 g di lievito

escolare gli ingredienti in una ciotola capiente. Far riposare a 

temperatura ambiente per due giorni. Lavorare l'impasto Mfermentato con acqua fino a farlo diventare fluido. Scaldare 

una padella antiaderente e versare il composto in uno strato sottile. 

Quando il composto inizia a rapprendere e compaiono bollicine, che 

danno  consistenza spugnosa al pane, coprire e lasciare cuocere per pochi 

minuti, evitando che prenda colore. 

Ripetere l’operazione fino ad esaurimento del composto.

Lasciar raffreddare su un telo avendo cura di non sovrapporre le focaccette 

fino a quando non siano fredde. 

Servire coperte da qualche cucchiaiata di zighinì*.

* Salsa piccante a base di verdure, aromi, carne di pollo, manzo

Insalata 

con uova e acciughe
(Algeria)

100 g. olive nere snocciolate

    2  peperoni rossi dolci 

    4 pomodori medi  

    2 cetrioli 

    2 piccole cipolle 

    6 filetti d'acciuga

    2 uova sode  

      basilico  

      olio d'oliva, aceto  

     pepe bianco, sale 

avare gli ingredienti. Tritare finemente i peperoni, eliminando i 

semi. Tagliare a pezzetti i pomodori, i cetrioli a fette rotonde e le Lcipolle finemente. Tagliare a metà le olive; tritare le acciughe, 

tagliare in quarti le uova, unire le foglie di basilico.

Condire con l'olio d'oliva, l'aceto, il sale. Mettere tutti gli ingredienti in 

una capiente insalatiera e mescolare.
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Insalata 

di carote e arance
(Marocco)

500  g. carote

           arance 

           zucchero in granuli

           acqua ai fiori d'arancio, 

           succo di un limone, 

           olio extra vergine d'oliva

           sale

ulire e raschiare le carote. Preparare un composto con un pizzico di 

sale, il succo di un limone, un cucchiaino di zucchero e uno di Pacqua aromatizzata ai fiori d'arancio, un cucchiaio di olio.

Mescolare il tutto, disporre nei piatti e decorare con fette d'arancia 

sbucciate. Servire freddo.

 

Insalata rossa
(Santo Domingo)

400 g. patate

   2     barbabietole rosse

   4      uova

          olio extra vergine d'oliva

           sale

ulire e sbucciare le patate e le barbabietole. 

Lessarle separatamente.P
A cottura ultimata, scolare e tagliare a pezzi le verdure.

A parte preparare le uova sode; eliminare i gusci e affettarle.

Unire tutto e completare l'insalata condendo con il sale e l'olio.
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Tonno

Melanzane 

con le lenticchie
(Egitto)

100  g  lenticchie 

250  g  melanzane 

    4     spicchi d'aglio 

    1      peperoncino piccante fresco 

           olio extra vergine d'oliva

  10      foglie di menta

          sale

oprire le lenticchie con acqua bollente e lasciare a bagno per 2 ore. 

Scolare e coprire con acqua fresca, aggiungere il sale, portare ad Cebollizione e cuocere a pentola coperta per circa mezz'ora. 

Scolare. Tagliare le melanzane per il lungo in 4 pezzi e quindi tagliare 

questi in pezzi da 5 cm l'uno. Schiacciare insieme l'aglio e il peperoncino 

piccante, quindi friggere nell'olio  fino a doratura.

Aggiungere le lenticchie, i pezzi di melanzana e una tazza d'acqua. 

Cuocere fino a far evaporare l'acqua, unire le foglie di menta, mescolare e 

togliere dal fuoco.

 

24 25
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Hommos       

Kallun
Guacamole     

Feqqas

Fattush 
Falafel

Ciliegiolo

Acqua di rose

Platano

Peperoncino

Pepe
Bianchetti

Carciofi
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Papas rellenas
(Patate ripiene)

(Perù)

500 g. patate

400 g. macinata di manzo

150 g. farina

    1     uovo 

    1     cipolla 

          passata di pomodoro 

    1     peperoncino fresco

   2     cucchiaini di cumino macinato

         sale e pepe bianco a piacere

         olive nere

        olio extra vergine d'oliva

        aglio

        

bucciare e tagliare le patate in quarti, disporle in una grossa 

casseruola con acqua fredda e sale. Portare ad ebollizione le patate Sper 15-20 minuti. Scolare  e schiacciare le patate con una forchetta. 

Sbattere l'uovo e incorporarlo alle patate, condire con sale e pepe.

Tritare finemente la cipolla, schiacciare gli spicchi d'aglio e affettare 

finemente il peperoncino scartandone i semi.

Eliminare il nocciolo dalle olive nere.

In una padella, rosolare le cipolle nell'olio d'oliva, aggiungendo l'aglio e il 

peperoncino. 

Aggiungere quindi il manzo e cuocere per circa dieci minuti fino a quando 

la carne non sia cotta.

Aggiungere mezza tazza di passata di pomodori e cuocere per circa cinque 

minuti.

Condire con cumino, sale e pepe a piacere.

Formare con le patate schiacciate una decina di palle. Con un cucchiaio 

formare una cavità in ogni polpetta di patate versandovi parte del 

composto di carne insieme ad un'oliva nera.

Sigillare la polpetta con altra patata schiacciata.

Passare le patate ripiene nella farina, in modo tale che ne siano 

completamente, ma leggermente, ricoperte, riponendo in frigorifero per 

circa venti minuti.

Friggere nell'olio caldo fino ad ottenere la completa doratura delle polpette 

ripiene. 

26 27
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Pesce al forno
(Marocco)

  800 g  pesce (alosa, lampugna, cefalo, altri)

1000 g  pomodori 

  500 g. patate 

     1     cipolla   

     4    peperoni 

           passata di pomodoro

           olive nere

           olio extra vergine d'oliva

           peperoncino,  prezzemolo

           cumino, aglio

           limone, sale 

ritare il prezzemolo e schiacciarlo con il sale e l'aglio, miscelare in 

un piatto con peperoncino piccante, cumino, succo di limone, 

acqua e olio d'oliva, coprire il pesce con questo preparato e lasciare T
marinare per 2 ore. Coprire una teglia con le patate sbucciate e tagliate a 

rondelle, porre sopra il pesce e coprire con i pomodori anch'essi tagliati a 

rondelle; aggiungere le fette di peperone, il peperoncino rosso e l'olio 

cospargendolo di prezzemolo, sale e pepe; decorare con il  limone tagliato a 

rondelle. Bagnare quindi il tutto con tre cucchiai di passata di pomodoro, 

cuocere per 40 minuti a fuoco medio. Presentare il pesce decorato con metà 

delle rondelle di pomodoro fresco alternato con rondelle di limone e 

prezzemolo.

 

(Grecia)

 400 g. farina grano tenero

1000 g. baccalà

  300 g. riso

           olio extra vergine d'oliva

       2  uova

       1  cipolla

       2  spicchi d'aglio

           concentrato di pomodoro

           prezzemolo, menta, pepe bianco, sale

reparare il baccalà lasciandolo a mollo per tutta la notte. Cuocerlo 

in acqua bollente, eliminare pelle e lische, e tagliarlo a piccoli Ppezzi. Porlo in una casseruola con il riso lavato, la cipolla tritata, 

tre cucchiai di pomodoro concentrato, un bicchiere di olio extra vergine 

d'oliva, menta e prezzemolo tritati. Unire due bicchieri d'acqua e mesco-

lare accuratamente. Con la farina, acqua e olio extra vergine d'oliva 

preparare l'impasto per la "pitta". Dividere l'impasto in due sfoglie; 

stendere la prima su una teglia precedentemente cosparsa d'olio. Versarvi 

sopra l'impasto e coprire con la seconda sfoglia. Cuocere in forno a fuoco 

medio.

Pitta al baccalà
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Pesce al forno
(Marocco)

  800 g  pesce (alosa, lampugna, cefalo, altri)

1000 g  pomodori 

  500 g. patate 

     1     cipolla   

     4    peperoni 

           passata di pomodoro

           olive nere

           olio extra vergine d'oliva

           peperoncino,  prezzemolo

           cumino, aglio

           limone, sale 

ritare il prezzemolo e schiacciarlo con il sale e l'aglio, miscelare in 

un piatto con peperoncino piccante, cumino, succo di limone, 

acqua e olio d'oliva, coprire il pesce con questo preparato e lasciare T
marinare per 2 ore. Coprire una teglia con le patate sbucciate e tagliate a 

rondelle, porre sopra il pesce e coprire con i pomodori anch'essi tagliati a 

rondelle; aggiungere le fette di peperone, il peperoncino rosso e l'olio 

cospargendolo di prezzemolo, sale e pepe; decorare con il  limone tagliato a 

rondelle. Bagnare quindi il tutto con tre cucchiai di passata di pomodoro, 

cuocere per 40 minuti a fuoco medio. Presentare il pesce decorato con metà 

delle rondelle di pomodoro fresco alternato con rondelle di limone e 

prezzemolo.

 

(Grecia)

 400 g. farina grano tenero

1000 g. baccalà

  300 g. riso

           olio extra vergine d'oliva

       2  uova

       1  cipolla

       2  spicchi d'aglio

           concentrato di pomodoro

           prezzemolo, menta, pepe bianco, sale

reparare il baccalà lasciandolo a mollo per tutta la notte. Cuocerlo 

in acqua bollente, eliminare pelle e lische, e tagliarlo a piccoli Ppezzi. Porlo in una casseruola con il riso lavato, la cipolla tritata, 

tre cucchiai di pomodoro concentrato, un bicchiere di olio extra vergine 

d'oliva, menta e prezzemolo tritati. Unire due bicchieri d'acqua e mesco-

lare accuratamente. Con la farina, acqua e olio extra vergine d'oliva 

preparare l'impasto per la "pitta". Dividere l'impasto in due sfoglie; 

stendere la prima su una teglia precedentemente cosparsa d'olio. Versarvi 

sopra l'impasto e coprire con la seconda sfoglia. Cuocere in forno a fuoco 

medio.

Pitta al baccalà

28 29



Pollo con le noci
(Albania)

500 g  pollo

          burro 

 40  g  noci sbucciate 

   2     cucchiai di farina

          aceto

          aglio  

          pepe bianco, sale

ate sobbollire il pollo in acqua e sale fino a che diventi tenero, per 

circa 1 ora. A cottura ultimata, togliere dal fuoco conservando Fl’acqua di cottura. Tagliare il pollo in 4 porzioni. Sciogliere 2 

cucchiai di burro in un’ampia padella. Aggiungere i pezzi di pollo e farli 

saltare fino a che siano leggermente dorati. Toglierli dal fuoco e tenerli in 

caldo. Sciogliere il burro rimanente in una casseruola, aggiungere la 

farina e cuocere per pochi minuti, mescolando spesso ed evitando 

l'imbrunimento del composto.

Aggiungere il brodo e portare ad ebollizione continuando a mescolare per 

evitare che si formino dei grumi. Unire due cucchiai di aceto, tre spicchi 

d'aglio, le noci, il sale e il pepe a piacere. Cuocere, mescolando, fino a 

completa cottura. Disporre il pollo nei piatti e unire la salsa.

. 

(Albania)

  1,5 l.  brodo di pesce

200 g. riso

250 g. patate

    3     carote

    2     pomodori

    1     cipolla

          olio extra vergine d'oliva

          prezzemolo

          pepe bianco, sale 

ersare il riso nel brodo di pesce a fuoco moderato. A parte, 

preparare le cipolle e le carote pulite e tagliate finemente, unire i Vpomodori a spicchi e le patate tagliate a fette; cuocere 

leggermente nell'olio per pochi minuti. Quindi  aggiungere le verdure al 

brodo di pesce e cuocere fino alla cottura del riso; a fine cottura, aggiungere 

sale, pepe e prezzemolo tagliato finemente.

Riso al pesce con patate

30 31
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Gamberi

Sardine e patate
(Marocco)

    2  kg  sardine 

500  g  patate

    1     mazzo di prezzemolo sminuzzato 

    1     mazzetto di coriandolo sminuzzato 

    3     spicchi d'aglio schiacciati 

    3     uova sbattute 

    1     cucchiaino di cumino 

    1     cucchiaio di peperone rosso

    ½   cucchiaino di peperoncino rosso, sale

quamare il pesce, rimuovere la testa e le spine, aprire le sardine e 

metterle distese, pulirle e asciugarle. Preparare le patate bollite e Sschiacciate con il prezzemolo, il coriandolo, l'aglio, le uova sbattute, 

il cumino, il peperoncino ed il peperone rosso ed il sale.

preparare una piccola frittella dalle dimensioni di una noce grossa 

incorporandovi due sardine aperte, infarinate su entrambi i lati e friggere 

in olio caldo.

Servire caldi o freddi con  succo di limone fresco.

 

32 33

Fagioli fritti     
Ceviche de pescado

Carciofi con pomodori    

Biko
Battlavà 

Kebab

Basilico

Olive

Farro

Ceci

Cefalo

Acciughe

Sardine



Gamberi

Sardine e patate
(Marocco)

    2  kg  sardine 

500  g  patate

    1     mazzo di prezzemolo sminuzzato 
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Spalla d'agnello
(Marocco)

1   spalla d'agnello

     pepe bianco

     zafferano

     burro

     sale

ulire la spalla d'agnello, cospargerla di sale, pepe e zafferano. 

Stufarla con acqua in una casseruola con il suo coperchio.P
Raggiunta la cottura, prelevarla, unire burro e porla in forno caldo ad 

arrostire.

Spinaci con le cozze
(Albania)

1000 g. spinaci

  500 g. cozze 

       2    cipolle

             olio extra vergine d'oliva

             aglio

             prezzemolo

             sale, pepe

ulire le cozze, tagliare le cipolle a piccole strisce, pulire e tagliare 

finemente gli spinaci.P
 In una casseruola porre le cipolle e cuocere per circa cinque minuti nell'olio 

a fuoco medio.

Aggiungere le cozze, due spicchi d'aglio, il prezzemolo, quindi gli spinaci. 

Cuocere per circa trenta minuti, unendo acqua se necessario; servire  caldo.
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Seppie ripiene
(Albania)

500 g. seppie di media grandezza

200 g. cozze

250 g. misto mare

300 g. riso

    4    cipolle bianche

          limone

          olio extra vergine d'oliva

          vino bianco

          prezzemolo

          sale

ulire le seppie separando i tentacoli dal resto del corpo; tagliare 

questi ultimi in piccoli pezzi. In una casseruola porre l'olio, le Pcipolle tagliate finemente e aggiungere il pesce tagliato a pezzetti,  

le cozze pulite e sgusciate; lasciare soffriggere per circa cinque minuti 

aggiungendo un po' di vino bianco. Aggiungere il succo del limone, il 

prezzemolo tritato, il riso e acqua. Lasciare sobbollire fino a quando il riso 

non è cotto; salare.

Riempire le seppie con il composto; riporle in una teglia adeguatamente 

oleata e aggiungere mezzo bicchiere d'acqua.

Cuocere in forno caldo per venticinque minuti.

Taboulè
(Magreb)

300 g. semola da cous-cous

150 g.  pomodori

100 g. zucchine

    1     peperone

    4     cipolline fresche

    2     limoni

          olio extra vergine d'oliva

    1     mazzetto di menta

n una casseruola piuttosto ampia o in una bacinella molto larga, 

porre la semola da cous -cous. I
Bagnarla lentamente con acqua fredda salata, muovendola con le mani, 

cercando di separarla il più possibile.

Continuare ad aggiungere acqua e mescolando fino a quando i granelli 

non abbiano una consistenza al dente, sempre cercando di separarli.

Preparare un trito finissimo di tutte le verdure lasciandole separate.

Aggiungere alla semola le verdure.

Unire la menta spezzata con le mani, olio d'oliva e succo di limone.
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Seppie ripiene
(Albania)

500 g. seppie di media grandezza

200 g. cozze

250 g. misto mare

300 g. riso

    4    cipolle bianche

          limone

          olio extra vergine d'oliva

          vino bianco

          prezzemolo
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Cuocere in forno caldo per venticinque minuti.

Taboulè
(Magreb)

300 g. semola da cous-cous

150 g.  pomodori

100 g. zucchine

    1     peperone

    4     cipolline fresche

    2     limoni

          olio extra vergine d'oliva
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Uova
Tagin
(Marocco)

800 g. carne di manzo o agnello

   4       patate

   2       carote

   1       cipolla

   1       peperoncino dolce  macinato

   2       pomodori maturi         

            olio extra vergine d'oliva

            zafferano

            olive nere

            sedano

            prezzemolo

            sale

osolare la carne per circa venti minuti nell'olio aggiungendo 

all'occorrenza acqua. R
Aggiungere olive, patate, carote, cipolla e il resto delle verdure tagliate a 

pezzi.

Salare e, prima di ultimare la cottura, unire un cucchiaino di zafferano.

38 39

Rosmarino 

Alloro

Timo

Maggiorana 
Prezzemolo

Pomodoro

Carota

Coniglio

Seppia

Calamaro

Pesto

Aglio

Pinoli 
Lime

Triglia Cavolo
Nero



Uova
Tagin
(Marocco)

800 g. carne di manzo o agnello

   4       patate

   2       carote

   1       cipolla

   1       peperoncino dolce  macinato

   2       pomodori maturi         

            olio extra vergine d'oliva

            zafferano

            olive nere

            sedano

            prezzemolo

            sale

osolare la carne per circa venti minuti nell'olio aggiungendo 

all'occorrenza acqua. R
Aggiungere olive, patate, carote, cipolla e il resto delle verdure tagliate a 

pezzi.

Salare e, prima di ultimare la cottura, unire un cucchiaino di zafferano.
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Tajine di agnello 

e verdure
(Tunisia)

200 g.   agnello disossato

  50 g. formaggio grattugiato

  20 g. burro

    2     pomodori maturi

    4     peperoni verdi

    4     uova

    2     fette pan carrè

          cipolla

          aglio

         olio extra vergine d'oliva

         sale

         pepe bianco

        cannella in polvere

         

bucciare la cipolla e tagliarla finemente. Scottare i pomodori, 

quindi eliminare la pelle  e i semi. Tagliare i pomodori a cubetti. S
Abbrustolire i peperoni, quindi eliminare la buccia e tagliare formando 

tante strisce.

Tagliare la carne a dadini e rosolarla in padella con poco olio, condendo 

con sale, pepe e cannella. Quando la carne è dorata, unire la cipolla e 

cuocere brevemente. Bagnare con acqua e lasciare cuocere a fuoco basso 

fino a quando l'acqua sarà evaporata. 

Sbriciolare il pane. Sbattere le uova in una ciotola unendo sale, pepe, la 

carne e il formaggio. Unire le verdure e due spicchi d'aglio tritato. 

Ungere con il burro una casseruola e versare il composto. Cuocere nel forno 

caldo a 180° fino a quando la carne avrà consistenza ben soda. 
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Tajine di agnello 

e verdure
(Tunisia)

200 g.   agnello disossato

  50 g. formaggio grattugiato

  20 g. burro

    2     pomodori maturi

    4     peperoni verdi

    4     uova

    2     fette pan carrè

          cipolla

          aglio
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bucciare la cipolla e tagliarla finemente. Scottare i pomodori, 
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cuocere brevemente. Bagnare con acqua e lasciare cuocere a fuoco basso 
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Torreja
(Melanzane con le uova)

(Santo Domingo)

400 g. melanzane

    3     uova

           olio extra vergine d'oliva

           sale

agliare le melanzane a fette molto sottili. Lasciare a bagno 

nell'acqua fredda per circa venti minuti.T
Passare le fettine nelle uova sbattute.

Friggere nell'olio, salare e servire calde.

Warah enab
Foglie di vite ripiene

(Egitto)

200 g  riso basmati integrale o bianco

    2     pomodori  

    1     cipolla 

    2     mazzetti prezzemolo  

    1     cucchiaio olio oliva extravergine 

    1     limone

 300 g   carote    

    1     scatola da 500g di foglie di vite

          salsa pomodoro

          spezie miste

          sale, pepe

ulire le verdure. Tagliare i pomodori a pezzetti, tritare la cipolla e 

il prezzemolo; tagliare le carote a rondelle sottili. Mescolare tutti Pgli ingredienti fatta eccezione per le foglie di vite, la salsa di 

pomodoro e le carote. Stendere le foglie di vite e sciacquarle sotto l'acqua 

corrente. Disporle con la parte ruvida verso l'alto, una alla volta, su un 

grande piatto piano. Assicurarsi che la parte appuntita della foglia sia 

opposta a voi mentre la parte piatta e il gambo siano verso di voi.

Mettere un cucchiaino del composto sulla foglia, verso il gambo, e 

stendetelo per il lungo aiutandovi con le dita. Arrotolare prima la parte 
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200 g  riso basmati integrale o bianco

    2     pomodori  
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    1     cucchiaio olio oliva extravergine 

    1     limone

 300 g   carote    
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corrente. Disporle con la parte ruvida verso l'alto, una alla volta, su un 

grande piatto piano. Assicurarsi che la parte appuntita della foglia sia 

opposta a voi mentre la parte piatta e il gambo siano verso di voi.

Mettere un cucchiaino del composto sulla foglia, verso il gambo, e 

stendetelo per il lungo aiutandovi con le dita. Arrotolare prima la parte 

42 43



piatta, dalla parte del gambo e piegare leggermente sotto il ripieno. 

Quindi premere le foglie per tenerle arrotolate, piegare una parte alla 

volta.  Cuocere le carote affettate in acqua fino a che siano tenere. Coprire il 

fondo di una grossa casseruola con queste carote. Disporre uno strato di 

foglie ripiene sopra quello di carote prestando attenzione a che siano ben 

chiuse, cercando di evitare che si aprano durante la cottura.

Le foglie di ciascuno strato possono essere disposte in maniera diversa nella 

casseruola.  Versare la salsa di pomodoro e l'acqua sopra ciascuno strato e 

portare la salsa ad ebollizione. Ridurre il fuoco, mettere un piatto piano 

sopra l'ultimo strato di foglie e schiacciare fortemente.

Coprire la casseruola con il coperchio e lasciare cuocere per 40-45 minuti. 

Servire caldo.

 

Zuppa di fagioli
(Albania)

200 g.  fagioli bianchi secchi 

  50 g.  cipolla tritata

           olio extra vergine d'oliva

           salsa di pomodoro 

           prezzemolo, menta  

           sale, peperoncino 

mmergere i fagioli nell'acqua fredda per una notte. Quindi scolare e 

bollire in una casseruola scoperta per circa cinque minuti. Scolare Inuovamente i fagioli e bollire tre tazze d'acqua calda per altri 

quindici minuti in una casseruola coperta.

In una piccola padella fate saltare le cipolle in abbondante olio d'oliva fino 

alla loro doratura. Aggiungere due cucchiai del liquido di cottura dei 

fagioli insieme a due cucchiai di passata di pomodoro, prezzemolo, sale e 

peperoncino a piacere. Cuocere per dieci minuti, fino a che la salsa si 

addensi, quindi versare tutto nella casseruola. Aggiungere la menta 

tritata, coprire e cuocere per due ore a fuoco basso o per trenta minuti in 

una pentola a pressione. Servire il piatto caldo. 
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piatta, dalla parte del gambo e piegare leggermente sotto il ripieno. 

Quindi premere le foglie per tenerle arrotolate, piegare una parte alla 

volta.  Cuocere le carote affettate in acqua fino a che siano tenere. Coprire il 

fondo di una grossa casseruola con queste carote. Disporre uno strato di 

foglie ripiene sopra quello di carote prestando attenzione a che siano ben 

chiuse, cercando di evitare che si aprano durante la cottura.

Le foglie di ciascuno strato possono essere disposte in maniera diversa nella 

casseruola.  Versare la salsa di pomodoro e l'acqua sopra ciascuno strato e 

portare la salsa ad ebollizione. Ridurre il fuoco, mettere un piatto piano 

sopra l'ultimo strato di foglie e schiacciare fortemente.

Coprire la casseruola con il coperchio e lasciare cuocere per 40-45 minuti. 

Servire caldo.

 

Zuppa di fagioli
(Albania)

200 g.  fagioli bianchi secchi 

  50 g.  cipolla tritata

           olio extra vergine d'oliva

           salsa di pomodoro 

           prezzemolo, menta  

           sale, peperoncino 

mmergere i fagioli nell'acqua fredda per una notte. Quindi scolare e 

bollire in una casseruola scoperta per circa cinque minuti. Scolare Inuovamente i fagioli e bollire tre tazze d'acqua calda per altri 

quindici minuti in una casseruola coperta.

In una piccola padella fate saltare le cipolle in abbondante olio d'oliva fino 

alla loro doratura. Aggiungere due cucchiai del liquido di cottura dei 

fagioli insieme a due cucchiai di passata di pomodoro, prezzemolo, sale e 

peperoncino a piacere. Cuocere per dieci minuti, fino a che la salsa si 

addensi, quindi versare tutto nella casseruola. Aggiungere la menta 

tritata, coprire e cuocere per due ore a fuoco basso o per trenta minuti in 

una pentola a pressione. Servire il piatto caldo. 
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Spalla d'agnello      
Sardine e patate

Riso al pesce con patate      

Pitta al baccalà

Pesce al forno    

 Papas rellenas

Melanzane con le lenticchie       

Insalata rossa

Insalata di carote e arance      

Olio extra vergine d'oliva

Vermentino

Rossese

Bianchetta

Pigato

Battlavà 9

Biko 10

Carciofi con pomodori 11

Ceviche de pescado 12

Fagioli fritti 13

Falafel 14

Fattush 15

Feqqas 16

Guacamole  17

Kallun 18

Hommos  19

Injera 20

Insalata con uova e acciughe 21

Insalata di carote e arance 22

Insalata rossa 23

Melanzane con le lenticchie 24

Papas rellenas 26

Pesce al forno 28

Pitta al baccalà 29

Pollo con le noci 30

Riso al pesce con patate 31

Sardine e patate 32

Spalla d'agnello 34

Spinaci con le cozze 35

Seppie ripiene 36

Taboulè 37

Tagin 38

Tajine di agnello  e verdure 40

Torreja 42

Warah enab 43

Zuppa di fagioli 45 In
di
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Verza

Zuppa di fagioli             

Warah enab
Torreja     Tajine di agnello e verdure

Tagin       

Taboulè

Seppie ripiene       

Spinaci con le cozze
Fagioli

Cipolla
Latte di cocco

Semi di anice 

Cipolle

Fiori d'arancio

CoriandoloCumino

Sesamo
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